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INFORMAZIONI PERSONALI Sonia Tamborrino 

  

  3452202761 

   Soniatamborrino24@gmail.com 

 
24/06/1995 

 
Italiana 

 

 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE Ortottista ed assistente in oftalmologia 

• Iscritta all’ albo degli Ortottisti ed Assistenti in Oftalmologia della provincia di 

Brindisi nel 2022 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

Gennaio 2022-in corso       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 2018- Luglio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ortottista autonoma presso studio oculistico privato 
 

• Visite ortottiche 
• Anamnesi 
• Valutazione della refrazione con autorefrattometro 
• Campo visivo computerizzato 
• OCT 
• Topografia corneale, Pachimetria, Pupillometria 

 
 
Tirocinante ortottista presso il centro C.N.A.T – Centro Nazionale di Alta 
Tecnologia- dell’ ospedale “SS. Annunziata” Chieti, primario Prof. Leonardo 
Mastropasqua 

• Gestione delle visite ortottiche pediatriche e adulte 

• Gestione delle visite oculistiche  pediatriche e adulte 

• Gestione delle visite per la chirurgia refrattiva 

• Gestione delle visite per valutazione intervento di cataratta 

• Gestione delle visite per pazienti glaucomatosi 
• Utilizzo della strumentazione ortottica ed oculistica (schermo di Hess, test di Lang, 

tomografia a coerenza ottica, topografia corneale, perimetria, IOL master…) 

• Assistente in sala operatoria (intervento di facoemulsificazione…) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Ottobre 2018- Novembre 2021 Dottoressa in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica 
Università degli Studi “G.D’Annunzio” Chieti (Italia) 
Votazione: 110/110 e lode 
Titolo della tesi: “Analisi della densità ottica del pigmento maculare in occhi 
affetti da foro maculare lamellare vs pseudoforo maculare” 

 
• Principi di ortottica generale, metodologia di rieducazione funzionale e trattamento 

riabilitativo ortottico del paziente pediatrico e adulto, specifiche correlazioni cliniche 

▪ Utilizzo di tecniche semeiologiche (perimetria, tonometria, topografia corneale, tomografia 
a coerenza ottica, schermo di Hess, fluorangiografia, elettrofisiologia…) 

▪ Conoscenze sulle principali patologie oftalmologiche e tecniche chirurgiche 

▪ Assistenza in sala operatoria 
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Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 

Febbraio 2015-Dicembre 2015 

 

 

 

 

 
Settembre 2009- Luglio 2014 

Corso privato di formazione “Tecnico dell'assistenza all'infanzia” 
Rilascio di partecipazione con qualifica professionale 
CE.F.A.S.S- Centro Formazione per l’Assistenza Socio Sanitaria 

Votazione: 100/100 

 
Diploma Liceo Socio-Psico Pedagogico “E. Palumbo”, Brindisi (Italia) 
Votazione: 88/100 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre Italiano 

Inglese 

B1 B2 B1 B1 B2 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

Competenze comunicative ▪ Possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di tirocinante 
ortottista presso il centro C.N.A.T. dell’ ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” Chieti (Italia) 

▪ Massima disponibilità e cortesia nei confronti del paziente pediatrico e adulto 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Possiedo ottima capacità di lavorare anche in situazioni di stress e/o malessere psicofisico, ottima 
creatività, inventiva, precisione 

▪ Capacità di gestione degli orari lavorativi 

 
Competenze professionali ▪ Possiedo ottime capacità di interazione col paziente, ottima dote di empatia, ottima serietà ed 

affidabilità nel portare a termine incarichi assegnati 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 

 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

▪ Buona padronanza delle applicazioni Office: Word, Excel, Power point 

▪ Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 

 

 
Patente di guida B 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Congressi 

 
 

 
 
Evento 

▪ Partecipazione a numerosi congressi durante 

l’ esperienza come tirocinante presso 

l’Ospedale “SS.Annunziata” Chieti 

 

 
▪ XV Corso SOU, società fondata dal prof. Leonardo Mastropasqua nonché primario del reparto 

oculistico dell’ Ospedale clinicizzato “SS. Annunziata” Chieti (Italia) 

Formazione ed eventi 

Attestato di partecipazione 

 
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


	Lingua madre Italiano Inglese
	▪ Buona padronanza delle applicazioni Office: Word, Excel, Power point

